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INDICAZIONI PER GLI ALUNNI PER ACCEDERE
E PERMANERE A SCUOLA IN SICUREZZA - A.S. 2021/22
Per consentire l’accesso all’edificio e la mobilità al suo interno in sicurezza, stante l’emergenza
sanitaria ancora in atto, si raccomanda agli alunne/i di seguire le seguenti indicazioni:
1. Gli alunne/i potranno entrare a scuola a partire dalle 7.40 (se l’inizio delle lezioni è previsto
al I turno, 8.10) evitando assembramenti e rispettando la distanza minima di 1m l’uno
dall’altro. Gli alunne/i dovranno recarsi direttamente nell’aula assegnata, sanificare le mani
(i dispenser con i prodotti igienizzanti sono posizionati all’interno delle aule) e sedersi al
proprio posto, che resterà lo stesso per l’intera mattinata.
2. Gli alunne/i che entrano al II turno (con inizio delle lezioni alle 9.10) potranno accedere a
partire dalle ore 9.00 recandosi direttamente nella propria aula e avendo cura di rimanere
in silenzio nei corridoi per non disturbare le lezioni in corso.
3. Gli alunni dovranno indossare una mascherina chirurgica, che sarà fornita dalla scuola; se
si preferisce è possibile utilizzarne una portata da casa, purché sia mascherina chirurgica.
4. La mascherina dovrà essere indossata per tutto il tempo in cui si permane nei locali
scolastici (aule, spazi comuni, bagni, corridoi) compresa la permanenza al proprio banco.
La misura si rende necessaria perché, avendo in presenza il 100% degli alunne/i, le
dimensioni delle aule non consentono di garantire il distanziamento di 1m da un banco
all’altro.
5. Gli alunni non dovranno presentare a scuola il Green pass. Si ricorda, però, che l’ingresso
a scuola non è consentito in caso di temperatura corporea superiore a 37,5°. La temperatura
dovrà essere misurata a casa.
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6. L’aula dovrà essere areata al termine di ogni ora di lezione per un tempo minimo di 10
minuti.
7. Durante l’intervallo si raccomanda di evitare capannelli e assembramenti nei corridoi. Se
le condizioni climatiche lo consentono è possibile accedere ai cortili dei plessi, che saranno
sorvegliati dal personale scolastico.
8. L’accesso ai distributori automatici e ai servizi igienici, per evitare l’affollamento, è
previsto lungo l’intera mattinata. E’ indispensabili mantenere il distanziamento minimo di
1m.
9. Per frequentare le lezioni di Scienze motorie è necessario che gli alunni indossino
abbigliamento idoneo a casa, in quanto non sarà possibile utilizzare adeguatamente gli
spogliatoi. Ulteriori indicazioni saranno fornite dai docenti di Motoria.
10. Gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della RC resteranno comunque in classe
e potranno dedicarsi allo studio individuale. I permessi di entrata posticipata (se in prima
ora) o uscita anticipata (se in ultima ora) restano una eventualità praticabile, secondo le
scelte della famiglia.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Gianni Trezzi

